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Approfondimenti regionali 

Nella settimana di riferimento, che va dal 26 aprile al 2 maggio, in Lombardia, si osserva una 

stabilizzazione dei trend delle incidenze che in generale riguarda ogni fascia di età. Rimane 

stabilmente più elevata rispetto alle altre l’incidenza nella fascia di età 3-5 anni.  È possibile 

notificare un lievissimo aumento dell’incidenza nella fascia 11-13 e un continuo, ma costante, 

decremento dell’incidenza nella fascia over 80-89 e, anche se in misura minore, nella fascia over 

90.  

Al di là della differenza di incidenza nella fascia 11-13 (maggiore nei maschi) non sussistono altre 

grossolane differenze del tasso di incidenza tra maschi e femmine.In Friuli-Venezia Giulia, per la 

sesta settimana consecutiva, prosegue la riduzione complessiva dell’incidenza e dal 26 aprile u.s. 

alla Regione si applicano le misure previste per la zona gialla. La diminuzione interessa tutte le 

fasce di età ad eccezione della classe 0-2 anni, che registra un aumento del 50% (18 nuovi casi 

contro i 12 della settimana precedente). Il decremento maggiore si rileva per la classe 90+, con una 

riduzione del 62% (10 nuovi casi contro i 26 della settimana precedente). La classe di età con 

l’incidenza più elevata risulta essere quella 11-13 anni (110 casi su 100.000 abitanti). 

In Veneto nell'ultima settimana si è osservato un decremento del tasso di incidenza nella 

popolazione generale, stimato a 104 per 100.000. Per quanto riguarda i dati specifici per classe 

d'età, il tasso scende in tutte le classi, in particolare nella classe di età 70-79 anni (-33%) e 80-89 

anni (-30%). E' da osservare, inoltre, una riduzione dell'incidenza anche nelle classi di età 19-24 

anni (-21%) e 45-59 anni (-20%). I dati osservati potrebbero subire una variazione nei prossimi 

giorni, risentendo dell'allentamento delle misure di restrizione a partire da lunedì 26 aprile, quando 

la regione è passata in zona gialla. 

Nella PA di Trento il tasso di incidenza standardizzato è pari a 88/100.000 e si riduce del 18% 

rispetto alla settimana precedente. I tassi di incidenza età specifici evidenziano una crescita solo nei 

bambini 0-5 anni, diminuiscono in tutte le età fino ai 79 anni e sono stabili dagli 80 anni. La 

percentuale persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino negli 80+ è pari al 91%, e nei 

70-79 anni è uguale al 76%. 

Il tasso di incidenza in Emilia-Romagna è di 128 casi per 100000 abitanti, molto simile al dato 

medio delle 12 regioni e ancora in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il calo si registra 

in tutte le classi di età eccetto nei bambini con meno di due anni. Tra i 6 e i 13 anni non si evidenzia 

un calo bensì un andamento costante dell’incidenza che risulta ben superiore ai 200 casi per 

100.000 abitanti. La classe di età a minor incidenza è quella tra 80 e 90 anni che scende sotto la 

soglia dei 50 casi per 100.000 abitanti, da cui si discostano poco gli ultra-novantenni (67*100.000) 

e i 70-79enni (65*100.000), classi di età dove la copertura vaccinale in prima dose ha superato il 

70% della popolazione. 



 
In Toscana la curva dell’incidenza dei nuovi positivi continua la sua discesa, -10% rispetto alla 

settimana precedente. Si tratta della quarta settimana consecutiva di diminuzione e tutte le fasce 

d’età mostrano segnali di miglioramento, in particolare quelle più anziane (-28% tra 80-89enni e -

52% tra over90) più avanti, rispetto al resto della popolazione, nella campagna di vaccinazione. Il 

tasso di incidenza in queste fasce d’età è ampiamente al di sotto della media regionale, 

rispettivamente 81 e 71 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 146 per 100mila in regione. Le classi 

d’età giovanili sono invece quelle che ancora mostrano livelli di incidenza più elevati, circa 200 casi 

ogni 100mila abitanti. Grazie a questo quadro la regione si mantiene in zona gialla, iniziata lo 

scorso 26 aprile. 

Continua in Umbria una leggera discesa del tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti e 

prosegue quindi un trend in questo senso da ormai diverse settimane. Anche nelle fasce di età 

considerate si evidenzia questa tendenza con una unica eccezione nella classe 19 - 24 anni. 

Mantengono una incidenza superiore alla media regionale tutte le classi fra 3 e 18 anni. Per quanto 

riguarda gli over 80 invece si apprezza una riduzione più marcata sia dell'incidenza che della 

mortalità, probabilmente anche legata alle vaccinazioni che al momento coprono con la prima dose 

il 33% della popolazione e con tutte e due le dosi il 16%. 

I dati di incidenza nel Lazio evidenziano nell’ultima settimana una importante riduzione dei casi (-

11%): l’incidenza settimanale è pari a 12.3x10.000, nella settimana precedente era 13.9x10.000 

abitanti. La flessione dell’incidenza si osserva in tutte le fasce di età. L’andamento settimanale dei 

tassi di incidenza per Provincia e per ASL mostra una diminuzione dell’incidenza in tutte le ASL, 

ad eccezione della ASL di Viterbo per la quale si registra un incremento del 19%. I dati sulle 

vaccinazioni, aggiornati al 2 maggio 2021, indicano che circa il 29.6% della popolazione residente 

ha ricevuto almeno una dose e il 13.7% ha completato il ciclo vaccinale. 

In Campania, nella settimana tra il 26 aprile ed il 1° maggio 2021, si conferma il trend in 

decremento dell’incidenza di nuovi casi di Covid 19 (da 221 a 200 casi *100.000 abitanti). 

L’andamento interessa, trasversalmente, tutte le fasce d’età e la fascia meno colpita è quella degli 

ultraottantenni. In tutte le province si osserva la diminuzione dei contagi con valori inferiori ai 200 

casi*100.000 abitanti, mentre in provincia di Napoli la flessione ha raggiunto valori inferiori ai 250 

casi per 100.000 abitanti. La città di Napoli e l’area a nord della stessa provincia registrano ancora i 

valori di incidenza più alti dell’intera regione. Per la terza settimana consecutiva si conferma la 

classificazione della Regione Campania in “zona gialla” di cui al DM 30 aprile. 

L’analisi per fascia di età nell’ultima settimana in Puglia evidenzia come vi sia una tendenza 

complessiva alla riduzione dell’incidenza che però non interessa le fasce di età 3-5 anni, nelle quali 

viceversa si assiste ad un incremento dei casi positivi (+3%). Il decremento più rilevante è da 

ascriversi, per la terza settimana consecutiva, al calo di incidenza nella fascia di età 80-89 anni (-

34%), seguita dalla fascia 19-24 anni (-32%) e dalla fascia 45-59 anni (-30%). Anche nella fascia di 

età 70-79 prosegue il decremento, con una variazione percentuale rispetto ai 7 giorni precedenti del 

22%. Non sembra esserci relazione tra le variazioni di incidenza e le variazioni nel tasso di 

esecuzione di tamponi diagnostici che nelle fasce di età anziane si riduce ma in misura inferiore 

dell’incidenza (-9% tra 70-79 anni e -7% tra over 80 anni); nelle fasce di età scolari si rileva un 

incremento del tasso di tamponamento del 13% tra 3-5 anni, del 9% tra 11-13 anni e del 4% tra 14-

18 anni. Nella classe 11-13 anni si conferma la più elevata proporzione di primi tamponi positivi 

(18%, in riduzione del 4%), seguita dalla classe 14-18 anni (15%, in riduzione del 5%). Il tasso di 

incidenza settimanale più elevato si registra nella fascia 3-5 anni (236 casi per 100.000) e 11-13 



 
anni (217 casi per 100.000); il tasso di incidenza più basso si osserva nella fascia 80-89 anni (82 

casi per 100.000). 
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